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 Contesto giuridico 
Le attrezzature di lavoro e, se necessario, anche le loro unità funzionali devono essere munite di dispositivi che 
consentano di isolarle o disinserirle da ciascuna delle loro fonti di alimentazione di energia. L'eventuale energia 
residua pericolosa deve poter essere dissipata. I dispositivi devono poter essere assicurati contro un loro reinse-
rimento qualora ne risulti un pericolo per i lavoratori (Art. 30 OPI). 
Le attrezzature di lavoro devono essere sottoposte a un'esperta manutenzione secondo le indicazioni del fabbri-
cante. La manutenzione deve essere documentata (Art. 32b OPI). 
I lavori da eseguire in esercizio particolare, quali le operazioni di configurazione/riconfigurazione, messa a 
punto/regolazione, apprendimento, ricerca ed eliminazione dei guasti e pulizia, nonché i lavori di manutenzione 
possono essere effettuati soltanto su attrezzature precedentemente poste in stato tale da non creare situazioni 
pericolose (Art. 43 OPI). 

 Pericolo 
I lavori di manutenzione e un utilizzo non corretto sono pericolosi. Le cause di infortunio sono molteplici: ad 
esempio le vittime vengono schiacciate dagli elementi di un impianto o trascinate al loro interno, cadono dall'alto, 
subiscono una scossa elettrica, sono colpite da asfissia o da un'esplosione. È giunto il momento di dire basta! 

• Ogni anno in Svizzera più di 10 persone perdono la vita mentre svolgono lavori di manutenzione su 
macchine e impianti 

• Fino al 20 percento di tutti gli infortuni professionali è da ricondurre all'assenza di manutenzione o a una 
manutenzione non regolare 

• Le eliminazioni dei guasti rientrano fra le attività a maggior rischio d'infortunio 
• Cattiva gestione e apparecchiature e impianti non correttamente funzionanti sono cause di gravi infortuni 

Possibili cause sono: 
• Pianificazione e preparazione del lavoro insufficienti 
• Assenza di istruzioni per i collaboratori 
• Stress e tempi stretti 
• Assenza di controlli e dell'applicazione delle regole di sicurezza 
• Assenza di speciali dispositivi tecnici aziendali 
• La macchina non era spenta 
• La macchina non era protetta da un riavvio inaspettato 
• Dispositivi di sicurezza manipolati 

 Metodo di lavoro (Otto regole vitali per i manutentori) 
Prima di qualsiasi utilizzo / manipolazione delle apparecchiature e degli impianti occorre verificare… 
• Controllo visivo (p.es. dispositivo di protezione non manipolato, nessun difetto evidente)  
• Utilizzo conforme alla destinazione d'uso (nessuna improvvisazione) 
• Istruzione specifica per le apparecchiature / gli impianti (documentazione scritta) 
• Nessun intervento su apparecchiature / impianti in presenza di energia (p.es. tensione, pressione) 
• Controllo dei valori limite (p.es. carico massimo, temperatura, vento) 
• Le apparecchiature / gli impianti Bouygues vengono immagazzinati in modo tale che non possano essere 

utilizzati da terzi (problemi di responsabilità)  
 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1983/1968_1968_1968/it#art_30
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1983/1968_1968_1968/it#art_32_b
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1983/1968_1968_1968/it#art_43
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3.1. Lavori di manutenzione ed eliminazione dei guasti 
• Per la manutenzione si devono rispettare le otto regole vitali 

1. Pianifichiamo con cura i lavori di manutenzione. 
2. Rinunciamo a improvvisazioni – anche in caso di eliminazione di guasti. 
3. Prima di iniziare i lavori disinseriamo l'impianto e lo assicu-

riamo. 
  

Lavoratore: prima che inizio a lavorare con l'impianto, disinserisco 
tutte le fonti di alimentazione di energia e i flussi di materiale. Assicuro 
l'impianto con il mio lucchetto personale.  
 

Superiore: mi assicuro che siano presenti dispositivi di arresto idonei e 
che vengano utilizzati nel rispetto delle disposizioni. 

4. Ci assicuriamo che le energie presenti non rappresentino pericoli. 
5. Indossiamo protezioni anticaduta. 
6. Eseguiamo lavori sui dispositivi elettrici solo con personale istruito e autorizzato. 
7. Rimuoviamo materiali infiammabili o ci assicuriamo che non possano infiammarsi. 
8. In locali stretti impediamo la formazione di esplosioni e le intossicazioni usando un aspiratore. 

3.2. Controllo periodico di impianti / apparecchiature 
Tutti i controlli devono essere documentati per iscritto (almeno chi, quando, cosa, risultato) 

• Le apparecchiature / gli impianti difettosi devono essere riparati o sostituiti da esperti 
• La scadenza del prossimo controllo deve essere scritta sull'apparecchiatura / sull'impianto (etichetta di 

controllo) 
• Controllo elettrico 

• Il controllo delle apparecchiature elettriche in cantieri e in ambiente industriale deve avvenire a 
cadenza annuale in conformità con la norma SNR462638. 

• Il controllo delle apparecchiature mobili in ambienti adibiti ad uso ufficio e domestico deve avve-
nire a cadenza biennale in conformità con la norma SNR462638. 

• Controllo meccanico / di sicurezza 
• Secondo le istruzioni del fabbricante, tuttavia almeno a cadenza annuale (p.es. scale, dispositivi 

di sollevamento, cinghie di fissaggio) 
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 Istruzione 
 

«Tutti gli impianti e le apparecchiature sono do-
tati dei relativi dispositivi di sicurezza» 

 Strumenti di supporto per sensibilizzare i collaboratori 

Cosa Fonte Link 

Filmato Suva 
Napo 

• Un tragico infortunio: la testimonianza delle persone che l'hanno vissuto 
• Lock out (Napo) 

Pubblicazioni Suva / EKAS 

• Otto regole vitali per i manutentori 
(Opuscolo pieghevole) 

• Otto regole vitali per i manutentori 
(Vademecum) 

• STOP! Metti in sicurezza la tua vita. 
(Manifesto) 

• Lista di controllo Elettricità sui cantieri  
• CFSL-Direttiva sulle attrezzature di lavoro 

Strumenti di 
supporto 

BYES Safety 
Shop 

• Set lucchetto con ganascia di sicurezza multipla (CHF ca. 58.-) incl. eti-
chettatura permanente e spedizione. 
Al momento dell'ordinazione si deve necessariamente indicare il n. serie 
87880 di Bouygues. Termine di consegna: circa 3 settimane. 

 

https://www.suva.ch/it-CH/materiale/Video/un-tragico-infortunio-la-testimonianza-delle-persone-che-l-hanno-vissuto/
https://www.youtube.com/watch?v=G2ERlrWAmAE
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/5/d/8/20185-1--84040_d_original_de_20185--d--pdf.pdf?rev=8200c6fb15314b328584b4142042bdb0&lang=it-CH
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/5/d/8/20185-1--84040_d_original_de_20185--d--pdf.pdf?rev=8200c6fb15314b328584b4142042bdb0&lang=it-CH
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/3/e/2/20638-1--88813_i_original_20638--d--pdf.pdf?lang=it-CH
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/3/e/2/20638-1--88813_i_original_20638--d--pdf.pdf?lang=it-CH
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/1/6/7/20613-1--55340_i_original_20613--d--pdf.pdf?lang=it-CH
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/1/6/7/20613-1--55340_i_original_20613--d--pdf.pdf?lang=it-CH
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/b/e/b/21789-1--67081_f_original_fr_21789--d--pdf.pdf?rev=e3f4dcdf458e42d9a9d21ddc1d4c68a5&lang=it-CH
https://www.ekas.admin.ch/index-it.php?frameset=34&start=12
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/Lists/Shop/AllItems.aspx#InplviewHashfd282034-10c1-4573-b63a-e292502fda0f=
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/Lists/Shop/AllItems.aspx#InplviewHashfd282034-10c1-4573-b63a-e292502fda0f=
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